
Monitoraggio

 n. 62 - Dicembre 2015
w w w . a p c e . i t

Pe
rio

di
co

 re
gi

st
ra

to
 p

re
ss

o 
il 

tri
bu

na
le

 d
i R

om
a 

al
 n

. 6
7 

in
 d

at
a 

17
.0

2.
98

 e
 n

el
la

 v
er

si
on

e 
te

le
m

at
ic

a 
al

 n
. 1

9/
20

12
 in

 d
at

a 
26

.0
1.

20
12

- 
Sp

ed
iz

io
ne

 in
 a

bb
on

am
en

to
 p

os
ta

le
 7

0%
 -

 R
om

a



elettrotecnica adriatica



n° 62 - Dicembre 2015

21
 MEMORIE

Elettrodo di riferimento e sonde di potenziale durevoli
e a basso rilascio per il monitoraggio della protezione catodica

7
 MEMORIE

Misure di OFF in monitoraggio remoto: differenze nell'utilizzo di coupon
e ON/OFF degli alimentatori in presenza di interferenze esterne

 MEMORIE
Utilizzo e interpretazione del potenziale off

per la verifica della protezione catodica delle strutture interrate

40ESERCIZI

42APCE
Programma di formazione ed eventi anno 2016

EDITORIALE 5

APCE NOTIZIE Periodico trimestrale

Direttore responsabile
Vincenzo Mauro Cannizzo (Snam S.p.A.)

Promozione e sviluppo
Alessandro Cigni
c/o Snam S.p.A.
P.za S.ta Barbara, 7
San Donato M.se (MI)
tel. 02 37037808
fax 02 37039685
alessandro.cigni@apce.it

Consulenza editoriale e impaginazione
Massimiliano Medei - m.medei@gimax.eu
Santa Marinella (RM)

Stampa
GIMAX - Santa Marinella (RM)
Via Valdambrini, 22
Tel. 0766 511.644
info@gimax.eu

Redazione
PoliLaPP
c/o Dipartimento di Chimica Materiali e
Ingegneria Chimica “G. Natta”
Politecnico di Milano
Via Mancinelli, 7
20131 Milano
Tel. 022 399 3152
Fax 022 399 3180
polilapp@chem.polimi.it

Comitato di redazione
Luciano Lazzari (Politecnico di Milano)
Marco Ormellese (Politecnico di Milano)
MariaPia Pedeferri (Politecnico di Milano)
Fabio Brugnetti (APCE-UCEMI)
Alessandro Cigni (Snam S.p.A.))

Comitato editoriale
Sergio Orsini (Snam Rete Gas)
Umberto Lebruto (RFI)
Alvaro Fumi (RFI)

Massimo Tiberi (GERGAS)
Giovanni Pilotto (2i Rete Gas)
Giuseppe Maiello (Italgas   )
Paolo Del Gaudio (Genova Reti Gas)

Comitato scientifico
Fabio Bolzoni (Politecnico di Milano)
Fabio Brugnetti (Snam Rete Gas)
Vincenzo Mauro Cannizzo (Snam S.p.A.)
Tiziana Cheldi (ENI E&P)
Giovanni Pilotto (2i Rete Gas)
Lorenzo Fedrizzi (Università di Udine)
Romeo Fratesi (Univ. Politecnica delle

Marche)
Alvaro Fumi (RFI)
Luciano Lazzari (Politecnico di Milano)
Tommaso Pastore (Università di Bergamo)
Stefano Trasatti (NACE Italia, Università degli

Studi di Milano)

Le notizie e le opinioni negli articoli non impegnano la
redazione ma esprimono soltanto quelle degli autori.

29



automa



L’EDITORIALE
DI VINCENZO MAURO CANNIZZO

sempre utile fermarsi un attimo
e guardare a ciò che si è
costruito e la fine di ogni anno
è il tempo propizio per farlo:
il futuro è figlio dei nostri
sogni, dei nostri desideri,
propositi, ma che si tra-

ducono sempre in scelte, più o meno giu-
ste, più o meno coraggiose. Poi solo la

realtà, che non mente, ci dirà se abbiamo
fatto bene o male, se abbiamo impiegato

bene il nostro tempo e le nostre energie.
Anche quest’anno le energie  non le abbiamo risparmiate e l’impegno di APCE si

è intensificato oltremodo per cercare di cogliere tutte quelle opportunità che ci
permetteranno di rimanere in Italia un importante punto di riferimento nella pro-

tezione dalla corrosione.
Prima di tutto un nuovo statuto che ha portato, dopo più di trent’anni, una strut-

tura associativa più snella ed efficiente nelle decisioni e più solida e sicura nel con-
trollo della gestione. L’avvicendamento nella segreteria ed il suo potenziamento,

con l’innesto di una risorsa aggiuntiva, rientrano in quelle misure che ci permette-
ranno di stare al passo con i crescenti impegni. Comunque tutto ciò che è stato fatto

in questi quattro anni di mia presidenza, non sarebbe stato possibile senza il lavoro
incessante dei miei più stretti collaboratori, come Lucio Venturini e Fabio Brugnetti,

che sono stati fonte costante di idee e professionalità. Al nuovo segretario
Alessandro Cigni il compito non facile di continuare a far meglio su una rotta ben

tracciata ma comunque piena di nuove sfide.
Consegniamo al 2016 un’associazione APCE con i bilanci in ordine ed uno stato patri-

moniale robusto: questo è il frutto di un continuo equilibrio tra la disponibilità di
risorse economiche e le opportunità di attivare servizi ai soci, progetti di ricerca con

il mondo accademico, occasioni di aggiornamento e formazione aperti a tutti. Tra le
varie iniziative vale sicuramente la pena citare il primo

dottorato di ricerca finanziato da APCE che, dal 2016 al
2018, vedrà impegnata l’Università di Bergamo. Ma non

ci fermiamo qui: il prossimo anno, oltre alla ormai con-
solidata collaborazione col Politecnico di Milano, inizie-

remo a lavorare anche con l’Università di Udine. Sarà
infatti progettato e lanciato un nuovo corso specifico sui

rivestimenti per cercare di soddisfare una esigenza for-
mativa che avevamo visto emergere in questi ultimi anni.

Saranno inoltre intraprese importanti analisi tecniche sulle infrastrutture di trasporto e
distribuzione, allo scopo di allineare i criteri di manutenzione dei gasdotti alle recenti

norme tecniche internazionali.
La richiesta di formazione è in costante aumento: oltre 400 persone hanno partecipato

ai corsi ed alle giornate di studio del 2015 e sono state 432 le ore di lezione erogate. E
malgrado alcuni corsi del 2016 siano  già pieni di iscritti, il nostro impegno sarà costante

per fare in modo che tutti abbiano la possibilità di accedere.
Il 2015 è stato anche l’anno del monitoraggio: è a questo tema infatti che sono state dedi-

cate le dieci giornate di studio tenute in altrettante città italiane. Al monitoraggio dedi-
chiamo anche questo numero della rivista.

Buona lettura e tanti auguri per il nuovo anno!
Buona lettura.

V. Mauro Cannizzo
Presidente APCE

È
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Misure di OFF in moni-
toraggio remoto: 
differenze nell'utilizzo di coupon e
ON/OFF degli alimentatori in
presenza di interferenze esterne
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MEMORIE

introduzione dei dispositivi di monitoraggio remoto nei sistemi di protezione
catodica, dà attualmente la possibilità di ottenere una quantità considerevole di
informazioni un tempo assolutamente impensabili rispetto alle informazioni
ottenute con misurazioni manuali.
Questo significa inoltre una disponibilità di misure in continuo aumento, con la
possibilità di poter studiare ed analizzare in maniera più approfondita lo stato
della protezione catodica lungo le tubazioni.

L’introduzione di strumenti software ha dato anche la possibilità di gestire tutti questi dati, facili-
tando l’analisi storica, valutando gli effetti della protezione catodica e quindi fornendo alle persone
coinvolte tutti gli strumenti per decidere le informazioni minime necessarie (rapporto giornaliero
con un minimo, medio, massimo, ecc ...) per poter effettuare un’efficiente pre-analisi dei dati rice-
vuti, e così concentrarsi solo sulle anomalie riscontrate per analizzarne le cause.
Tuttavia, tutti questi dati devono anche essere interpretati a causa della presenza di influenze da
interferenze AC / DC, correnti vaganti, ecc ... che possono portare ad una differenza tra la misura
ottenuta ed il valore reale del potenziale del tubo.
Per questo motivo si cerca di ottenere misure “IR free”, non influenzate appunto da nessuna com-
ponente IR (corrente di protezione catodica inclusa).
E’ necessario inoltre anche un campionamento ad alta frequenza, per catturare la misura di OFF
istantaneo ed evitare di prendere in considerazione una misura già in fase di depolarizzazione.
Ci sono due metodi per effettuare questa misura:

• Interruzione sincrona degli alimentatori di protezione catodica 
• Utilizzo di coupon

Analizziamo brevemente i principali vantaggi e svantaggi di entrambe le tecniche:

Interruzione sincrona degli alimentatori di protezione catodica
Il primo modo per realizzare misure di OFF è spegnendo gli alimentatori che lavorano sul sistema
di protezione catodica: in questo modo si è in grado di eliminare solo il contributo IR dovuto alla
corrente di CP, pertanto questo metodo può dare buoni risultati in luoghi con bassa interferenza
esterna.

L’ di

I. Magnifico
Automa S.r.l.,
Ancona - Italia

J. Soldevila
Procainsa, S.A,
Terrassa (Barcellona)
Spagna

L’utilizzo di dispositivi di monitoraggio remoto per ottenere misure di instant OFF, con-
sente la ricezione di una notevole quantità di informazioni per poter effettuare analisi.
Ci sono tecniche differenti per ottenere questi valori: si possono utilizzare coupon o
effettuare uno spegnimento sincronizzato degli alimentatori. 
Questo lavoro si concentra sul mostrare le differenze tra i dati ottenuti attraverso que-
ste due tecniche in un sito con presenza di interferenze esterne: misure ottenute
durante ore diurne e notturne su un attraversamento ferroviario sia attraverso misure
su coupon, sia spegnendo in modo sincronizzato tramite GPS i due alimentatori del
sistema di protezione catodica. 



In presenza di più di un alimentatore avente influenza sul sistema di protezione catodica, è
necessario realizzare uno spegnimento sincrono attraverso l’utilizzo per esempio di un segnale
GPS che garantisca lo switch degli alimentatori nello stesso istante, per evitare di perdere la
misura di OFF istantaneo durante gli spegnimenti asincroni.
Con questo metodo, ovviamente, si ha una misura realizzata sul tubo stesso.
Occorre un campionamento della misura ad alta frequenza, ma in questo caso va considerato
anche un ritardo minimo nel prendere la misura a causa dei transitori necessari per dissipare
l’energia dell’alimentatore:

Utilizzo di coupon
La seconda tecnica per realizzare le misure di OFF è attraverso l’utilizzo di coupon: in questo
modo è possibile ridurre notevolmente qualsiasi interferenza grazie alla superficie piccola del
metallo esposto del coupon e la distanza minima tra coupon ed elettrodo.
In questo caso non ci sono transitori dovuti allo spegnimento degli alimentatori, ma la misura
viene effettuata sulla simulazione di un difetto del rivestimento del tubo: per questo è fonda-
mentale, per considerare le misure effettuate consistenti, che la scelta della dimensione del
coupon sia effettuata oculatamente perché sia rappresentativa dello stato del tubo.
Obiettivo di questo lavoro è quello di mostrare le differenze tra queste due tecniche applicate
in un caso pratico di interferenze esterne, sia prendendo in considerazione le ore notturne e
diurne, sia analizzando i risultati anche in considerazione di diverse frequenze di campiona-
mento. 

Condizioni di prova

La prova è stata effettuata in un sito con le seguenti caratteristiche:
• tratto di tubazione di 35,2km con 2 alimentatori (con controllo automatico) 
• tubo di 12” con rivestimento in polietilene a triplo strato (spessore 2mm)
• terreno argilloso con resistività media di 50 Ohm.m
• coupon di 10 cm2

• intensità di corrente totale erogata dagli alimentatori di circa 4A
• stato del rivestimento molto buono (circa un difetto per km, non gravi)
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Figura 1 - Effetti dello spegnimento non sincrono di alimentatori sul potenziale

Figura 2 - Effetto dei transitori dello spegnimento di alimentatori sul potenziale



• attraversamento ferroviario (con interferenze DC) e nelle vicinanze di linee ad alta velocità
(interferenze AC)

• zona industriale, con presenza di correnti vagabonde e vicino tralicci di alta tensione
• zncroci con tubazioni di altre compagnie, con i propri sistemi di protezione catodica
• vicino uno degli alimentatori, pertanto con alta influenza della propria componente IR

 La scelta del sito deriva da una vecchia analisi fatta che mostrava la presenza di interferenze AC
molto elevate.
La situazione riscontrata nel 2015 (Figure 7 e 8) è abbastanza diversa rispetto quella del 2012
(Figure 5 e 6), dovuta ad un corretto filtraggio degli alimentatori e all’installazione lungo la tuba-
zione di sistemi di drenaggio di correnti AC realizzata alla fine del 2014.

9

Figura 3 e 4
Fotografie del sito della prova 

2012 misura DC: MIN: -4,660V MED: -2,822V MAX: -2,079V 

Figura 5 - Registrata di 24h del potenziale DC effettuata nel 2012

2012 misura AC: MIN: 0,114V MED: 3,288V MAX: 8,180V

Figura 6 - Registrata di 24h del potenziale AC effettuata nel 2012

2015 misura DC: MIN: -3,317V MED: -2,623V MAX: -2,332V 

Figura 7 - Registrata di 24h del potenziale DC effettuata nel 2015
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  Le condizioni del sito sono state comunque ritenute interessanti per questo lavoro.
Vedremo come i valori di OFF mostrino una evidente sovraprotezione, tuttavia questo è dovu-
to al posizionamento degli alimentatori, e grazie alla qualità del rivestimento non sembra rap-
presentare un serio problema (scollamento catodico superiore a 10 VDC). 
Le misure sono state effettuate con un data-logger G2-O, con un campionamento di una misura
ogni 500us, e con un ciclo ON-OFF programmato al dispositivo per la misura su coupon e per
lo spegnimento degli alimentatori di 59s ON e 1s OFF.
Le misure sono state poi scaricate con differenti frequenze di campionamento, per poter con-
frontare i risultati e analizzare le migliori frequenze che garantiscano l’assenza di perdita di infor-
mazioni secondo le condizioni del sito.
I risultati sono stati anche riassunti in un file excel, focalizzando i secondi di OFF registrati e
confrontando i valori ottenuti a distanze temporali identiche dall’OFF con differenti frequenze
di campionamento:

e caricati nel software WebProCat per visualizzarne l’andamento grafico: 
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2015 misura AC: MIN: 0,090V MED: 0,268V MAX: 0,800V

Figura 8     - Registrata di 24h del potenziale AC effettuata nel 2015

Figura 9 - C omparazione valori di OFF ottenuti a differenti frequenze di campionamento

Figura 10 e 11 - esempio di registrata ottenuta e zoom su una delle transizioni ON-OFF



Test I: coupon, notte

Il primo test è stato realizzato di notte, di durata 5 minuti, misurando su coupon. 
Questi sono i grafici a campionamento 0,5x0,5 (un valore ogni 0,5 ms) e 20x20 (un valore ogni
20 ms ottenuti come valore medio su 20 ms, quindi con AC filtrato):

Ingrandendo il grafico su una delle transizioni ON-OFF, si può ancora notare la presenza di
component AC:

• un valore ogni 0,5 ms

• un valore ogni 20 ms ottenuto come valore medio su 20 ms 
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Figura 12 - registrata ottenuta con misura ogni 0,5 ms

Figura 13 - registrata ottenuta con misura ogni 20 ms, media su 20 ms

-2,070 V 

-2,609 V

-1,858 V 

Figura 14 - transizione ON-OFF con misura ogni 0,5 ms

-2,671 V

-1,942 V 

Figura 15 - transizione ON-OFF con misura ogni 20 ms, media su 20 ms



Con queste interferenze è difficile cogliere il valore di OFF istantaneo senza filtrare la compo-
nente AC, come si può vedere dalle variazioni misurate tra minimo e massimo dei valori presi
nei primi 100 ms dall’OFF:

Test 2: Alimentatore, notte

Il secondo test è stato realizzato sempre di notte, di durata 5 minuti, misurando sul tubo duran-
te lo spegnimento sincrono dei due alimentatori. 
Questi sono i grafici a campionamento 0,5x0,5 (un valore ogni 0,5 ms) e 20x20 (un valore ogni
20ms ottenuti come valore medio su 20 ms, quindi con AC filtrato):
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Figura 17 - tregistrata ottenuta con misura ogni 0,5 ms

Figura 18 - registrata ottenuta con misura ogni 20 ms, media su 20 ms

SAMPLING ON Min 100ms Max 100ms Diff
0.5x0.5 2,609 2,091 1,881 0,210
01x01 2,838 2,080 1,892 0,188
05x01 2,650 2,005 1,839 0,166
05x05 2,532 2,027 1,882 0,145
10x01 2,595 2,005 1,865 0,140
10x10 2,584 1,979 1,886 0,093
20x01 2,595 1,921 1,865 0,056
20x20 2,671 1,916 1,901 0,015
50x01 2,755 1,951 1,883 0,068
50x20 2,589 1,917 1,903 0,014
100x01 2,609 1,883 1,883 0,000
100x20 2,703 1,917 1,917 0,000

Fig. 16 - comparazione oscillazioni
dei valori nel potenziale
OFF nei primi 100 ms, a
differenti frequenze di
campionamento



Ingrandendo il grafico su una delle transizioni ON-OFF, si può vedere il transitorio dovuto allo
spegnimento degli alimentatori:

• un valore ogni 0,5 ms

• un valore ogni 20ms ottenuto come valore medio su 20 ms 

In questo caso possiamo vedere meno interferenze rispetto alla misura sul coupon, dovuto al
fatto che l’unica sorgente IR in queste condizioni sono gli alimentatori stessi, che in questo
caso sono spenti (in ogni caso prima di considerare una misura valida, si deve aspettare la
scomparsa del transitorio).

Test 3: coupon, giorno

Il terzo test è stato realizzato di giorno, di durata 5 minuti, misurando sul coupon.

Questi sono i grafici a campionamento 0,5x0,5 (un valore ogni 0,5 ms) e 20x20 (un valore ogni
20ms ottenuti come valore medio su 20 ms, quindi con AC filtrato):
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-1,794 V

-2,539 V

4,308 V 

-1,794 V

-2,539 V

4,308 V 

Figura 19 - transizione ON-OFF con misura ogni 0,5 ms

Figura 20 - transizione ON-OFF con misura ogni 20 ms, media su 20 ms 

Figura 21 - registrata ottenuta con misura ogni 0,5 ms



Ingrandendo il grafico su una delle transizioni ON-OFF, possiamo ancora notare la presenza di
componenti AC:

• un valore ogni 0,5 ms

• un valore ogni 20 ms ottenuto come valore medio su 20 ms 

Con queste interferenze è diffi-
cile cogliere il valore di OFF
istantaneo senza filtrare la com-
ponente AC, come si può vede-
re dalle variazioni misurate tra
minimo e massimo dei valori
presi nei primi 100 ms dall’OFF:
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-1,837 V 

-2,536 V

-2,094 V

-2,494 V

-1,865 V 

SAMPLING ON Min 100ms Max 100ms Diff
0.5x0.5 2,609 1,919 1,825 0,094
01x01 2,838 1,927 1,798 0,129
05x01 2,650 1,927 1,695 0,232
05x05 2,532 1,952 1,766 0,186
10x01 2,595 2,095 1,854 0,241
10x10 2,584 1,924 1,779 0,145
20x01 2,595 1,870 1,854 0,016
20x20 2,671 1,846 1,821 0,025
50x01 2,755 1,901 1,870 0,031
50x20 2,589 1,865 1,851 0,014
100x01 2,609 1,870 1,870 0,000
100x20 2,703 1,865 1,865 0,000

Figura 22 - registrata ottenuta con misura ogni 20 ms, media su 20 ms

Figura 23
transizione ON-OFF
con misura ogni
0,5 ms

Figura 24 
transizione ON-OFF
con misura ogni 20
ms, media su 20ms

Figura 25 
comparazione oscillazioni dei valori
nel potenziale OFF nei primi 100
ms, a differenti frequenze di cam-
pionamento



Test 4: alimentatore, giorno

Quest’ultimo test è stato realizzato sempre di giorno, di durata 5 minuti, misurando sul tubo
durante lo spegnimento sincrono dei due alimentatori. 

Questi sono i grafici a campionamento 0,5x0,5 (un valore ogni 0,5 ms) e 20x20 (un valore ogni
20ms ottenuti come valore medio su 20 ms, quindi con AC filtrato):

Ingrandendo il grafico su una delle transizioni ON-OFF, si può vedere il transitorio dovuto allo
spegnimento degli alimentatori.

• un valore ogni 0,5 ms

15
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Figura 26 - registrata ottenuta con misura ogni 0,5 ms

Figura 27 - registrata ottenuta con misura ogni 20 ms, media su 20 ms

Figura 28 - transizione ON-OFF con misura ogni 0,5 ms



• un valore ogni 20 ms ottenuto come valore medio su 20 ms 

In questo caso possiamo vedere meno interferenze rispetto alla misura sul coupon, dovuto al
fatto che la principale sorgente IR in queste condizioni sono gli alimentatori stessi, che in questo
caso sono spenti (in ogni caso prima di considerare una misura valida, si deve aspettare la scom-
parsa del transitorio).

Analisi

Ci sono molti aspetti da considerare e analizzare:

• Che cosa succede tra giorno e notte utilizzando la stessa tecnica?
• Che cosa succede utilizzando la misura su coupon rispetto allo spegnimento degli alimen-

tatori?

Analizziamo prima la questione su cosa succede confrontando i risultati ottenuti utilizzando la
stessa tecnica in ore diurne e notturne.

Misure su Coupon (giorno vs notte)
In entrambi i casi si può vedere come la vicinanza all’alimentatore faccia si che la componente
IR dovuta alla corrente di protezione catodica sia la più forte di tutte e porti nella misura una
componente di AC visibile anche durante l’OFF:

Ovviamente di notte è presente solo il contributo degli alimentatori, mentre di giorno ci sono
anche ulteriori fonti di interferenza.

A causa della presenza di AC non trascurabile, è necessario considerare il fatto di effettuare le
misure come media su un periodo di 20 ms, dal momento che l’oscillazione nel realizzare per
esempio una misura su un periodo di 1ms può raggiungere una differenza tra minimo e massimo
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Figura 29 - transizione ON-OFF con misura ogni 20 ms, media su 20 ms

Figura 30 e 31 - transizione ON-OFF su coupon con misura ogni 0,5 ms, di notte e di giorno

Il monito-
raggio
remoto
consente di
poter stu-
diare
ed analizza-
re in manie-
ra più
approfondi-
ta lo stato
della prote-
zione cato-
dica lungo
le tubazio-
ni.



di oltre 200 mV, inaccettabili per una misura di OFF.

Per quello che
riguarda la curva di depolarizzazione, si può vedere uno shift di circa 50 mV nei primi 100 ms,
portando così alla necessità di prendere la misura prima possibile per ottenere il valore di OFF
istantaneo, ma su un periodo di 20 ms per poter effettuare la media su un periodo della 50Hz.

Misura sul tubo spegnendo gli alimentatori (giorno vs notte)
Anche qui è evidente la differenza tra il giorno e la notte, a causa delle interferenze esterne pre-
senti di giorno.
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Figura 32 - confronto tra misure effettuate su coupon ogni 20 ms, con media su 1 ms e 20 ms

Figura 33 - curva
di depolarizzazione
su coupon 

Figura 34 e 35
- transizione ON-
OFF su tubo  con
misura ogni 0,5
ms, di notte e di
giorno
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Il transitorio sullo spegnimento degli alimentatori porta un picco che può alterare le misure rea-
lizzate nei primi 100 ms, portando così a considerare un’attesa prima di prendere il valore.
Dall’altra parte, la curva di depolarizzazione è molto lenta misurando sul tubo, così da non crea-
re nessun problema la necessità di attendere per effettuare la misura (si riscontrano all’incirca
15-20 mV di differenza nelle misure effettuate durante il secondo di OFF, escludendo il transi-
torio iniziale):

A causa della presenza di AC non trascurabile, è necessario considerare di effettuare le misure
come media su un periodo di 20 ms, dal momento che l’oscillazione nel realizzare per esempio
una misura su un periodo di 1ms può raggiungere una differenza tra minimo e massimo di oltre
300 mV, inaccettabili per una misura di OFF.

Misure effettuate su coupon vs spegnimento alimentatori
Analizziamo le differenze tra le due tecniche concentrandosi su: 

• misure ottenute
• sensibilità alle component IR
• tempo di depolarizzazione

Non si notano differenze rilevanti tra le misure ottenute sul coupon o sul tubo, questo significa
quindi che il coupon installato è effettivamente  rappresentativo dello stato del tubo:
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Figura 36 - curva di depola-
rizzazione su tubo

Figura 37 - confronto tra misure effettuate su tubo  ogni 20 ms, con media su 1 ms e 20 ms
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Dovuto alla vicinanza dell’alimentatore, ci sono influenze di componenti IR e interferenze AC
anche sul coupon, che dovrebbe di solito esserne meno soggetto, perlomeno per la minore
distanza tra elettrodo e coupon e la minore superficie del coupon stesso.
In questo caso per entrambe le tecniche è necessario ottenere il valore della misura di OFF con
una media su 20 ms, per eliminare le oscillazioni introdotte dalla componente AC.
Come detto prima, si può notare una forte depolarizzazione sul coupon, mentre sul tubo le
variazioni dei valori dei potenziali sono praticamente insignificanti: questo conduce alla necessità
di realizzare la misura sul coupon entro i primi 100 ms dall’OFF, mentre nell’altro caso la misura
sul tubo deve essere presa dopo i primi 100 ms dallo spegnimento dell’alimentatore per evitare
di considerare gli effetti del transitorio dovuto alla dissipazione di energia.

Conclusioni

Questo lavoro è nato come conseguenza naturale del precedente lavoro “Misure di Instant OFF
in monitoraggio remoto. Frequenza di campionamento in presenza di componenti IR” (I.
Magnifico, J.Soldevila, 2014) per integrare le misure ottenute attraverso lo spegnimento degli ali-
mentatori di protezione catodica nel confronto con le misure realizzate su coupon.

I risultati mostrati in questo lavoro, confermano che non esiste un metodo universale che si
adatti in ogni circostanza.

Per esempio, misure effettuate su coupon che dovrebbero essere meno soggette alle influenze
esterne, “soffrono” la vicinanza degli alimentatori che portano a una forte presenza di corrente
di protezione catodica nel terreno.

Dall’altro lato, lo spegnimento degli alimentatori genera transitori che in presenza di sistemi di
protezione catodica con molti alimentatori, possono portare a introdurre disturbi nel terreno
che possono influire negativamente sulla misura.

Lo spegnimento degli alimentatori ha bisogno di un perfetto sincronismo, ottenibile per esem-
pio con una sincronizzazione GPS, mentre le misure su coupon sono indipendenti e non hanno
bisogno di sincronizzazione.

Le misure ottenute sul tubo devono essere fatte in ore notturne, per evitare il più possibile
interferenze esterne, mentre le misure su coupon possono essere fatte anche in ore diurne.
In presenza di componenti AC, le misure devono essere effettuate mediando su un periodo
della 50Hz, mentre, soprattutto su coupon e con interferenze AC minime,si possono effettuare
misure più puntuali ottenendo così valori più precisi.

Pensando in un futuro sviluppo di questo lavoro, una possibile idea potrebbe essere concentrar-
si su realizzare le stesse misure per esempio scegliendo un punto di misura lontano dall’alimen-
tatore, in un sistema di protezione catodica con un numero maggiore di alimentatori.

�

 

  

�

 

  

�

 

  

C

�

 

  

nopuCo

- 08,81 V

�

 

  

�

 

  

�

 

  

�

 

  

�

 

  

�

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

milaotnemingeSp   

  

erotatnem

- 77,81 V

  

  

  

  

  

  

  

  

Figura 38 e 39 - confronto
tra misure OFF effettuate su
coupon e su tubo



APCE Service S.r.l. - Società a Responsabilità Limitata con Socio Unico

Uffici di Amministrazione Unica e Segreteria

APCE Service



Elettrodo di riferimen-
to e sonde di poten-
ziale durevoli e a basso rilascio
per il monitoraggio della prote-
zione catodica

a memoria presenta alcuni sensori permanenti – sonde di potenziale e elettrodi di
riferimento -  sviluppati per il monitoraggio delle condizioni di protezione catodica
di strutture interrate. I dispositivi sono stati sviluppati con l’obiettivo di conseguire
una elevata durabilità unitamente a caratteristiche di rilascio trascurabile di ioni e
specie chimiche nell’ambiente di posa. Nell’articolo viene descritto in particolare un
nuovo elettrodo di riferimento di zinco specificamente ideato per applicazioni nel
terreno. Per quest’ultimo, oltre a illustrare i vantaggi rispetto ad elettrodi di riferi-

mento tradizionali, vengono presentati i risultati di una sperimentazione effettuata per la verifica
della stabilità del potenziale.

Parole chiave: Monitoraggio. Protezione Catodica. Elettrodo di riferimento. Zinco.
Telecontrollo.

Introduzione

Le sonde di potenziale esterne (in inglese cathodic protection coupon), con piastrina e elettrodo di
riferimento permanente, e gli elettrodi di riferimento sono i sensori alla base del monitoraggio e
controllo dei sistemi di protezione catodica. Il criterio universalmente impiegato per la verifica
della protezione catodica di una struttura si basa infatti sulla misura del potenziale, effettuata
mediante un elettrodo di riferimento posto a contatto con il mezzo in cui è immersa la struttura.
La misura è eseguita con un voltmetro ad elevata impedenza, il cui polo positivo è collegato alla
struttura, mentre quello negativo è collegato all’elettrodo di riferimento. Gli elettrodi di riferimen-
to sono del tipo permanente o portatili: i primi sono installati, come tali o come parte delle sonde
di potenziale, in prossimità della struttura da monitorare, mentre i secondi vengono utilizzati in
occasione delle attività di misura periodiche. Le sonde di potenziale, invece, consentono di elimi-
nare completamente dalla misura di potenziale i contributi spuri di caduta ohmica nel terreno,
contributi che possono essere molto forti soprattutto in presenza di correnti disperse nel terre-
no.
Le sonde di potenziale e gli elettrodi di riferimento permanenti devono soddisfare i requisiti di sta-
bilità nel tempo del loro potenziale e di durabilità del dispositivo nell’ambiente di esposizione –
terreno, o acqua di mare, o calcestruzzo o altro ancora.
In anni recenti sono state messe a punto sonde di potenziale progettate proprio per assicurare
elevata durabilità e stabilità di misura: ci riferiamo qui in particolare alle sonde designate StrayProbe:
una che impiega un elettrodo di riferimento ottenuto con una attivazione speciale (SMMO) del
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titanio in malta alcalina, e una seconda con un
elettrodo di zinco impolarizzabile in backfill
neutro. L’equivalenza tra SMMO e l’elettrodo
rame-solfato di rame (CSE) è –0,1 V, mentre
l’equivalenza tra Zn e CSE è –1,1 V, per cui la
conversione nella scala CSE è subito ottenuta
aggiungendo rispettivamente –0,1 V e –1,1 V
ai valori letti con le sonde.

L’elettrodo di riferimento di tipo permanente
più diffuso per le applicazioni nel terreno è
quello rame – solfato di rame saturo. La ver-
sione per installazione permanente si distingue
rispetto a quella portatile per l’impiego di cri-
stalli di solfato di rame, contenuti in un reci-
piente di terracotta, che catturano l’umidità
del terreno, fungendo così da elettrolita. Il
principale limite di un elettrodo così realizzato
è la modesta durabilità. Per effetto del dilava-
mento, ma anche per la contaminazione da
ioni cloruro e calcio, la vita media dell’elettro-
do rame – solfato di rame è infatti nell’ordine
di pochi anni. Il dilavamento dell’elettrodo
provoca inoltre alcuni effetti negativi:
• La dispersione di ioni metallici nell’ambiente,
• L’accumulo in prossimità della struttura di

ioni rameici, che costituiscono una specie
chimica potenzialmente corrosiva per l’ac-
ciaio.

Un altro tipo di elettrodo di riferimento per-
manente è quello di zinco. Questo trova ad
oggi applicazione tipica come dispositivo per-
manente nella protezione catodica di struttu-
re in acqua di mare, dove si caratterizza per
elevata robustezza, la facilità di realizzazioni di
varia geometria e per l’elevata stabilità nel
tempo. L’ottimo funzionamento dello zinco
come elettrodo di riferimento in acqua di
mare è dovuto alle condizioni di attività che si
instaurano sulla superficie, favorite dalla con-
centrazione elevata di ioni cloruro in mare.
Viceversa, in acqua dolce o nel terreno, lo
zinco non è di fatto applicabile per la tendenza
a passivarsi. La passivazione provoca un innal-
zamento del potenziale di corrosione libera
che rende lo zinco di fatto inutilizzabile come
elettrodo di riferimento. L’accorgimento
adottato per mantenere lo zinco attivo anche
nel terreno consiste nel posarlo in opera a
contatto con un backfill, di norma a base di
gesso e bentonite, idoneo a favorire condizio-
ni di attività. Anche qui, tuttavia, la durabilità
risulta, come per l’elettrodo di rame – solfato
di rame, assai limitata a causa del dilavamento
delle specie attivanti del backfill. In pratica, nel
terreno si verifica la passivazione in tempi
variabili da pochi mesi ad un massimo di alcuni
anni. Questo tipo di limitazione è particolar-
mente critica ad esempio nelle applicazioni di
protezione catodica di serbatoi fuori terra,
dove gli elettrodi di riferimento, installati al di
sotto del fondo del serbatoio, non possono
essere in alcun modo sostituiti. 

Potenziale dello zinco
nel terreno

L’elettrodo di riferimento di zinco è un cosid-
detto pseudo-elettrodo di riferimento, essendo
il suo potenziale determinato non da una spe-
cifica semi-reazione elettrodica, ma piuttosto
dalla reazione di corrosione nell’ambiente di
esposizione, caratterizzata dal potenziale misto
come risulta dalle semi-reazioni anodica e
catodica. In ambienti neutri e acidi, il potenzia-
le misto dello zinco è determinato dalla semi-
reazione anodica: Zn2+ + 2e- = Zn, il cui
potenziale di equilibrio, E°, è pari a -0,762 V
vs. SHE (pari a -1,006 vs. SCE). In ambienti
neutro-alcalini, a pH superiore a 8÷9, invece,
lo zinco dà luogo a formazione di idrossido,
Zn(OH)2, mentre in ambienti alcalini si forma-
no complessi solubili, zincati HZnO2

- e ZnO2
2-

(si veda il diagramma di Pourbaix dello zinco in
Figura 2). In ambiente neutro, il potenziale
misto dello zinco può essere calcolato consi-
derando la corrente di scambio della semi-
reazione anodica di ossidazione dello zinco, la
concentrazione di ossigeno disciolto nell’ac-
qua presente nell’ambiente a contatto con lo
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zinco metallico, il pH, la concentrazione di ioni
Zn2+, fissata pari a 10-6 eq/l. Applicando la teo-
ria dei potenziali misti [1], la caratteristica
catodica può essere ottenuta sommando alge-
bricamente le densità di corrente dei processi
catodici, la riduzione dell’ossigeno e lo svilup-
po di idrogeno per dissociazione dell’acqua:

Dato che il potenziale di equilibrio dell’ossige-
no è molto più elevato dei potenziali di equili-
brio delle altre reazioni coinvolte, l’unico trat-
to della curva caratteristica catodica della
riduzione dell’ossigeno di interesse è il tratto
verticale determinato dalla densità di corrente
limite dell’ossigeno, ilimO2. Il potenziale di equi-
librio per lo sviluppo di idrogeno per dissocia-
zione dell’acqua si calcola con l’equazione di
Nernst [2-4]:

Le equazioni che legano la sovratensione e la
densità di corrente sono espresse dalla legge
di Tafel:

dove la densità di corrente di scambio è:

in cui i0 ref è 3·10-5 A/m2, l’entalpia di reazione
è 30 kJ/mol, la temperatura di riferimento è 20
°C, la pendenza della retta di Tafel bc è di 0.120
V/decade [5]. Per lo zinco valgono invece le
seguenti reazioni anodiche e i rispettivi poten-
ziali di equilibrio [6], espressi in V vs SHE:

Assumendo una concentrazione di ioni Zn2+

pari a 10-6, e un valore di pH pari a 76.94,
quale quello del backfill utilizzato per l’elettro-
do di zinco descritto, il potenziale di equilibrio
dello zinco è costante e indipendente dal pH
stesso, e risulta pari a -1.184 V vs SCE. La rela-
zione potenziale-densità di corrente per la dis-
soluzione dello zinco è descritta dalla legge di
Tafel:

In cui densità di corrente di scambio conside-
rata è 2·10-5 A/m2 [6], mentre la pendenza
della retta di Tafel ba, è pari a 0.030 V/decade
[7].

 

Considerando che l’ossigeno presente all’in-
terno dell’elettrodo sia rapidamente consu-
mato e non ci sia un suo apprezzabile ricam-
bio dall’esterno, e considerando un pH del
backfill pari a 7, si ottiene un valore del
potenziale, in corrispondenza dell’intersezio-
ne tra la caratteristica anodica e quella cato-
dica, pari a -1.070 V vs SCE.

Nuovi elettrodi di zinco
per terreno

A. Brenna et al. [11] hanno sviluppato e
descritto una sonda di potenziale che utilizza
lo zinco come elettrodo di riferimento perma-
nente. L’elemento elettrodico di zinco è a
contatto con uno speciale backfill solido a
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base di gesso e cellulosa, ricco in ioni solfato
come specie attivante per lo zinco. A partire
da questa versione sono state sviluppate solu-
zioni specifiche per la realizzazione di elettro-
di di riferimento permanenti di zinco per usi
nel terreno. I requisiti a cui si è inteso dare
riscontro sono stati:

• Impolarizzabilità
• Durabilità
• Rilascio trascurabile di specie chimiche
• Robustezza
• Semplicità di realizzazione.

In fase di sviluppo sono state realizzate due
versioni: la prima, che qui di seguito chiamere-
mo Tipo A, è costituita da un elemento di
zinco cilindrico ad alta purezza a contatto con
un backfill a base di gesso, bentonite, fibra cel-
lulosa analogo a quello con descritto in [11],
ma con l’aggiunta di ioni cloruro. Il backfill è
quindi circondato da un elemento cilindrico
realizzato con una malta cementizia ricca in
ioni cloruro, pensata appunto come serbatoio
di ioni cloruro, che funge anche da setto poro-
so verso l’ambiente. La presenza di ioni cloru-
ro, nel backfill e nella malta cementizia ha il
ruolo di specie attivante dello zinco insieme
agli ioni solfato. In una seconda versione, Tipo
B, è stato eliminato l’elemento cilindrico in
malta cementizia. Questa seconda versione,
oltre ad essere di più semplice realizzazione,
previene il rischio di un effetto indesiderato
dell’alcalinità della malta cementizia sul poten-
ziale (vedi oltre). Sono stati quindi prodotti
due lotti di elettrodi: di 48 esemplari identici
per il Tipo A e di 30 esemplari per il Tipo B
(Figura 2).

Sperimentazione

Introduzione
L’obiettivo della sperimentazione è stato quel-
lo di verificare i prototipi soprattutto dal
punto di vista della stabilità e riproducibilità

nel tempo del potenziale a circuito aperto. Le
misure sono state condotte sulle due diverse
versioni di elettrodo di riferimento, di Tipo A
e Tipo B. Gli elettrodi del Tipo A sono stati
sottoposti a misure periodiche del potenziale
per un periodo di due mesi circa, mentre la
sperimentazione degli elettrodi del Tipo B è
proseguita per un anno circa. Gli elettrodi di
riferimento sono stati mantenuti per l’intera
durata della sperimentazione all’interno di un
contenitore riempito con sabbia silicea, man-
tenuta umida con aggiunta periodica di acqua
di rete. Gli elettrodi sono stati conservati in
queste condizioni, nel corso della quale sono
stati periodicamente sottoposti alla misura del
potenziale. Le misure di potenziale sono state
effettuate a partire da un’ora dalla posa degli
elettrodi, con voltmetro ad alta impedenza
(>10 Mohm) e rispetto ad un elettrodo al
calomelano saturo a contatto con il medesimo
ambiente. Contestualmente ad ogni misura di
potenziale, sono stati acquisiti anche i valori di
temperatura e conducibilità.

Analisi dei dati
Per ogni serie di misure periodiche di poten-
ziale (N. 48 misure per l’elettrodo di Tipo A e
N. 30 misure per il Tipo B, sono stati calcolati
i parametri statistici significativi, riassunti in
Tabella 1. I parametri statistici sono stati quin-
di utilizzati per costruire i box-plot. Il box-plot
permette di visualizzare in modo sintetico la
dispersione dei dati e i principali valori di posi-
zione della distribuzione. Viene rappresentato
(orientato orizzontalmente o verticalmente)
tramite un rettangolo diviso in due parti, da
cui escono due segmenti. Il rettangolo (la
“scatola”) è delimitato dal primo e dal terzo
quartile ed è diviso al suo interno dalla media-
na. I segmenti (i “baffi”) sono lunghi al più una
volta e mezza la distanza interquartile (pari
allo spigolo della scatola, ossia alla differenza
tra il terzo e il primo quartile) e terminano in
corrispondenza del dato più lontano dalla sca-
tola inferiore a tale valore. Eventuali valori che
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si trovano al di là del limite fissato da 1,5 volte
la distanza interquartile sono rappresentati
con un asterisco e rappresentano potenziali
“outliers”. In aggiunta, all’interno del rettango-
lo può essere rappresentata anche la media
dei dati: ciò permette di visualizzare se la
distribuzione dei dati è simmetrica.

Risultati
Sugli elettrodi del Tipo A, nell’arco dei due
mesi di sperimentazione sono state effettuate
24 serie misure di potenziale per ciascuno dei
N. 48 elettrodi. Per ciascuna serie sono state
calcolati i parametri statistici e i relativi box-
plot. I risultati sono riportati in Figura 5.
Per gli elettrodi del Tipo B sono state effettua-
te 18 serie di misure di potenziale nel corso di
un anno circa, sui quali sono state fatte le stes-
se elaborazioni viste sopra. La Figura 6 mostra
la rappresentazione grafica dei risultati tramite
box-plot.

Discussione e conclusioni

Gli elettrodi di zinco di nuovo tipo, messi a
punto per impiego in terreno, hanno dato
riscontro positivo agli obiettivi prefissati. In
particolare, l’aggiunta di ioni cloruro nel
backfill a contatto con l’elemento di zinco si
è rivelata molto efficace nel mantenere le
condizioni desiderate di attività, e nessuno
degli elettrodi ha mostrato effetti sensibili di
polarizzazione anodica dovuta a passivazione
dello zinco.
Alcuni esemplari dell’elettrodo di Tipo A
hanno mostrato uno spostamento del poten-
ziale verso valori negativi; sono stati quindi
sezionati e ispezionati, rivelando un contatto
– o prossimità – tra zinco e contenitore in
malta cementizia, con probabile spostamento
verso valori di pH elevati a cui corrisponde la
formazione di idrossidi e zincati e la conse-
guente diminuzione del potenziale di dello
zinco (vedi Figura 2). Tra i Tipi A e B, come
anche testimoniano i risultati delle misure di
potenziale, è preferibile il secondo, senza
cioè il contenitore in malta cementizia. I
risultati di un anno di sperimentazione hanno
confermato la notevole stabilità del potenzia-
le, che si colloca all’interno di un intervallo
nell’ordine di ±25 mV (il range medio di tutte
le misure effettuate è esattamente pari a 50
mV). Il potenziale medio degli elettrodi, nel-
l’arco di un anno, è risultato pari a -1,108 V
vs. SCE, corrispondente a -1,180 V rispetto
all’elettrodo rame-solfato di rame. Il valore è
prossimo a quello stimato sulla base della
teoria elettrochimica, pari a -1,070 V vs. SCE.
Il potenziale degli elettrodi tende ad avvici-
narsi al valore atteso dopo alcuni giorni dalla
realizzazione degli stessi.
Si deve inoltre considerare che la semi-rea-
zione Zn = Zn2+ +2e−, è caratterizzata da
una corrente di scambio i0 molto elevata: i
valori riportati in letteratura sono dipenden-

ti dalla soluzione utilizzata a contatto con lo
zinco, ma in generale risultano di un ordine
di grandezza più elevati rispetto a quelli ad
esempio del rame. Questo dato consente di
prevedere una ulteriore resistenza alla pola-
rizzabilità di questo tipo di elettrodo, ren-
dendolo particolarmente attraente nei siste-
mi di telemisura e telecontrollo, dove l’elet-
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Figura 5 - Risultati relativi ai potenziali degli
elettrodi di Tipo A

Figura 6 - Risultati relativi ai potenziali degli
elettrodi di Tipo B

Tabella 1 - Parametri statistici per l’analisi dei
dati di misura del potenziale.

PARAMETRO SIMBOLO FORMULA/DETERMINAZIONE

Minimo MIN

Massimo MAX

Range Range MAX-MIN

Valor medio μ ∑xi/n

Varianza σ
2 ∑(xi-μ)2/(n-1)

Deviazione standard Σ √(σ2)

Coefficiente di variazione CV σ/μ

1o quartile Q1 nearest value to position 1/4

Mediana (2o quartile) Q2 central value mean of the two central values

3o quartile Q3 nearest value to position 3/4

Range interquartile IQR Q3 – Q1



trodo di riferimento viene interrogato e la
misura di potenziale effettuata con elevata
frequenza [13].

L’elettrodo messo a punto si configura come
un dispositivo di semplice e robusta realizza-
zione, non soggetto a dilavamento e rilasci di
specie chimiche, e quindi intrinsecamente
molto durevole, rappresentando così una
interessante alternativa ai dispositivi tradizio-
nali basati sulla coppia rame – solfato di rame
saturo. Le applicazioni più tipiche sono quelle
delle condotte interrate e dei fondi dei ser-
batori, ma in generale tutte le applicazioni nel
terreno. Una sperimentazione nel terreno è
già in atto, finalizzata al confronto tra elettro-
di di zinco Tipo B e elettrodi tradizionali in
rame solfato di rame saturo (Figura 7): le
misure effettuate dopo sei mesi confermano
quelle della sperimentazione in laboratorio e
indicano una buona stabilità nel tempo del
potenziale.
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Figura 7 - Interramento in
prossimità di una tubazione
di prototipo di elettrodo di
zinco per terreno
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Utilizzo e interpretazio-
ne del potenziale off
per la verifica della protezione
catodica delle strutture interrate

l criterio definito da normativa per la verifica della protezione catodica delle strutture
interrate è basato sulla misura del potenziale; per l’acciaio in un terreno aerato il poten-
ziale di protezione per quasi-immunità è -0.85 V CSE, misurato al netto delle cadute
ohmiche nel terreno. Pertanto, la corretta misura del potenziale non può prescindere
dall’eliminazione (o dalla valutazione) del termine di caduta ohmica. Sono disponibili varie
tecniche che, se utilizzate correttamente, consentono di eliminare (o ridurre) la caduta
ohmica nel terreno che dipende dalla corrente circolante (di protezione e/o vagante),

dalla resistività del terreno e dalla distanza tra l’elettrodo di riferimento e la struttura di cui si
vuole misurare il potenziale. Si ricordano a questo proposito la misura effettuata con tubo conduit
(capillare di Luggin), con elettrodo di riferimento locale, le sonde di potenziale, la tecnica ON-OFF
e l’estrapolazione della caduta ohmica laterale.
Questa memoria offre un’analisi critica di alcuni aspetti legati all’utilizzo e all’interpretazione della
misura del potenziale con tecnica ON-OFF per la verifica del criterio di protezione. Sono state
effettuate misure di potenziale OFF su provini di acciaio al carbonio in protezione catodica con
sistema a corrente impressa, simulando le condizioni di protezione (e di sovra-protezione) delle
falle nei rivestimenti dei tubi interrati. Le misure sono state eseguite in soluzione e sono confron-
tate con la misura di potenziale “vero” ottenuta mediante l’utilizzo del capillare di Luggin. È inoltre
approfondito l’effetto capacitivo dovuto alla presenza di filtri di segnale all’interno dei dispositivi
elettronici di acquisizione dati. Le misure mostrano che la tecnica ON-OFF deve essere utilizzata
con cautela per la corretta verifica della protezione catodica: in particolare gli errori di misura pos-
sono essere significativi in condizioni di sovraprotezione e qualora i sistemi di acquisizione dati
contengano componenti capacitivi che alterano la risposta del segnale.

Parole chiave: protezione catodica, monitoraggio, potenziale di protezione, tecnica ON-OFF,
caduta ohmica.

Introduzione

La verifica della protezione catodica delle strutture metalliche interrate, come ad esempio le tuba-
zioni per il trasporto di idrocarburi, è basata sulla misura di potenziale della struttura [1]. Il criterio
definito da legge [2] prevede che il potenziale misurato al netto delle cadute ohmiche sia inferiore
al potenziale di protezione che dipende dal metallo di cui è costituita la struttura: per l’acciaio nel
terreno aerato il potenziale di protezione è -0.850 V CSE (Cu/CuSO4(sat.), +0.318 V SHE). In pro-
tezione catodica, il metallo si trova in condizione d’immunità o quasi immunità termodinamica, a
seconda che la velocità di corrosione residua sia nulla o trascurabile ai fini pratici (inferiore a 0.01
mm/anno). La misura di potenziale, pur richiedendo personale qualificato e certificato, è di sem-
plice esecuzione e non richiede attrezzatura particolarmente costosa. La misura è eseguita colle-
gando al polo positivo di un voltmetro la tubazione di cui si vuole misurare il potenziale e al polo
negativo l’elettrodo di riferimento posto nello stesso ambiente in cui si trova la struttura. Per evi-
tare effetti di polarizzazione durante la misura, è richiesta un’elevata impedenza interna del volt-

I
di

29

w
w

w
.a

pc
e.

it

MEMORIE

A. Brenna,
M. Ormellese,
L. Lazzari
Politecnico di Milano,
Dipartimento di Chimica,
Materiali e Ingegneria
Chimica “Giulio Natta”
Via Mancinelli 7
20131 Milano



metro (1 MΩ nel caso di elettrodi di rame o
zinco (a bassa sovratensione), almeno 10 MΩ
o superiore nel caso ad esempio del titanio
attivato). La Fig. 1 riporta lo schema di misura
del potenziale, come riportato dalla normativa
EN 13509 [3].
Il potenziale misurato con un elettrodo di rife-
rimento posto a contatto con il terreno (Fig.
1) è pari a:

Eq. 1

Dove Evero è il potenziale “vero” della struttu-
ra, vale al dire al netto della caduta ohmica nel
terreno (IR) dovuta alla circolazione di cor-
rente (di protezione, vagante, galvanica). Il ter-
mine di caduta ohmica è così espresso:

Eq. 2
Eq. 3

Dove ρ è la resistività del terreno (supposto

omogeneo), i è la densità di corrente e d la
distanza tra elettrodo di riferimento e strut-
tura. Pertanto, la misura del potenziale Evero

non può prescindere dall’eliminazione (o
dalla valutazione) della caduta ohmica. Sono
disponibili varie tecniche che, se utilizzate
correttamente, consentono di eliminare (o
ridurre) la caduta ohmica nel terreno. I
metodi di misura del potenziale vero sono
basati sulla riduzione della distanza tra elet-
trodo di riferimento e struttura (elettrodo di
riferimento fisso o locale, tubo capillare e
sonde di potenziale) e sull’interruzione
(quando possibile) della corrente (tecnica
ON-OFF in sistemi a corrente impressa). La
descrizione di ciascuna tecnica è consultabile
nella letteratura specifica [1]. Occorre subito
precisare che, per definizione, la misura del
potenziale vero è senza dubbio fornita dalle
sonde di potenziale con elettrodo incorpora-
to [4-6] o utilizzando conduit nel terreno
con provini d’acciaio (il cosìddetto tubo
capillare o capillare di Luggin, nello standard
NACE SP0104 [7] definito soil-access tube,
Fig. 2). Queste tecniche consentono, senza
interrompere la corrente di protezione e
anche in presenza di correnti vaganti, equaliz-
zatrici o galvaniche, di misurare il potenziale
vero azzerando la distanza tra elettrodo di
riferimento e struttura. Rispetto all’elettrodo
di riferimento CSE locale, le sonde e il capil-
lare offrono una maggiore durabilità.
Viceversa, l’interruzione della corrente di
protezione è la base del principio di funziona-
mento della tecnica ON-OFF, di cui questa
memoria offre un’analisi critica di alcuni
aspetti legati all’utilizzo e all’interpretazione
della misura.
La tecnica ON-OFF si basa sul fatto che, al
momento dell’interruzione della corrente di
protezione, la caduta ohmica (IR) si annulla in
tempi molto brevi (dell’ordine del milionesi-
mo di secondo) mentre la sovratensione
della reazione di riduzione di ossigeno in
tempi molto più lunghi (da qualche secondo
fino a qualche giorno) essendo una reazione
a controllo di diffusione. L’annullamento
istantaneo della caduta ohmica al momento
dell’interruzione di corrente permette per-
tanto la misura del potenziale vero e quindi la
verifica del criterio di protezione.
La normativa EN 13509 [3] riporta che la
misura è da considerarsi sufficientemente
accurata se effettuata entro 1 secondo dal-
l’interruzione della corrente. Lo standard
NACE TM0497 [8] riporta invece 3 secondi
come tempo entro cui eseguire la lettura del
potenziale OFF per evitare effetti di depola-
rizzazione. Per ovvi motivi, il metodo non è
applicabile in presenza di correnti diverse da
quella di protezione, ad esempio correnti
vaganti o galvaniche. 
In questa nota saranno considerate e con-
frontate due tecniche: misura con elettro-
do in tubo capillare e misura con tecnica
ON-OFF.
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Figura 1 - Misura di potenziale di una tubazione
interrata (adattata da EN 13509 [3]).

Figura 2 - Esempio di misura di potenziale di un
tubo con coupon collegato e conduit di
misura (adattata da NACE SP0104 [7]).

IREE vero  

diIR  
diEEvero  



Materiali e metodi

Sono state effettuate misure di potenziale di
un provino d’acciaio al carbonio (superficie
1.5 x 1.5 cm2) in protezione catodica a cor-
rente impressa attuata con un dispersore
insolubile di titanio attivato. Il provino è stato
posto all’interno di una vaschetta di plastica
(dimensioni 35 x 30 x 6 cm) contenente 3 L di
soluzione di acqua distillata e 100 mg/L di clo-
ruri (NaCl). La resistività della soluzione è 30
Ω·m. Lo schema e l’apparecchiatura di prova
sono mostrati in Fig. 3 e Fig. 4. Il provino per-
mette di simulare un difetto del rivestimento
di un tubo in protezione catodica.
Il potenziale del campione è stato misurato
utilizzando due elettrodi di riferimento: il
primo posto all’interno di un tubo capillare di
Luggin (riempito con la stessa soluzione di
prova, Fig. 5) la cui estremità giunge in prossi-
mità della superficie del campione (distanza
stimata 1 mm); il secondo elettrodo è stato
posto in ciascuno dei 12 punti identificati dalla
griglia 3 x 4 tracciata sul fondo della vaschetta
(Fig. 3 e Fig. 4). Per motivi sperimentali è stato
impiegato un elettrodo di riferimento AAC
(Ag/AgCl, KClsat, +0.2 V SHE); tuttavia, per
non generare confusione, nel seguito le misu-
re saranno riferite all’elettrodo di riferimento
CSE.
Sono state riprodotte due condizioni di prote-
zione catodica, espresse dal valore “vero” del
potenziale di protezione (misurato con capilla-
re):

• Evero ~ -1.0 V CSE che identifica una con-
dizione in cui il processo catodico sul
metallo è la riduzione di ossigeno;

• Evero ~ -1.3 V CSE che identifica una con-
dizione in cui il processo catodico sul
metallo è lo sviluppo di idrogeno (sovra-
protezione catodica).

Le misure di potenziale con tecnica ON-OFF
sono state eseguite dopo 24 ore dall’applica-
zione della protezione catodica, dopo aver
raggiunto cioè un valore stabile del potenziale
e della corrente erogata. 

La procedura di misura è la seguente:
• Misura del potenziale vero con elettrodo

di riferimento posto all’interno del capil-
lare di Luggin;

• Misura del potenziale ON con elettrodo
di riferimento posto nelle 12 posizioni
definite dalla griglia di Fig. 3 (mappatura
del potenziale);

• Misura del potenziale OFF in corrispon-
denza delle posizioni 4 e 7 (Fig. 3), vale a
dire in corrispondenza del dispersore
anodico e a distanza intermedia tra
anodo e catodo.

La corrente di protezione è stata interrotta
manualmente con un interruttore posto in
serie al circuito elettrico. L’acquisizione del
potenziale è stata eseguita mediante un’unita
di acquisizione dati a quattro ingressi analogici
differenziali (impedenza d’ingresso 20 MΩ)

interfacciata ad un personal computer, dotato
di software per il setup di acquisizione, la
memorizzazione dei dati ricevuti e la visualiz-
zazione delle registrazioni. La frequenza di

31

w
w

w
.a

pc
e.

it

+-

Anodo
Pos. 1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

Acciaio
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Figura 3 - Schema di misura del potenziale ON (mappatura del potenziale).

Figura 4 - Strumentazione di misura e cella di prova.

Figura 5 - Dettaglio speri-
mentale della misura con
elettrodo in capillare di
Luggin.



campionamento è variabile tra 0.5 e 4800 Hz;
la frequenza adottata per la misura del poten-
ziale OFF è 50 Hz (1 punto ogni 20 ms).
Da un punto di vista puramente elettrotecni-
co, è importante sottolineare che l’acquisitore
dati presenta due tipi di canali, con o senza fil-
tro passa basso (frequenza di taglio 5 Hz). Il fil-
tro passa basso, componente molto diffuso
nel condizionamento del segnale di questi
dispositivi, permette di eliminare le compo-
nenti sopra una certa frequenza, detta di taglio,
in modo da diminuire i disturbi nella lettura.
La presenza del filtro, ad esempio, consente di
effettuare misure in campo in corrente conti-
nua filtrando la componente alternata dovuta
a interferenze.

Risultati e discussioni

Mappatura del potenziale ON
La Fig. 6 (a-b) mostra la mappatura di poten-
ziale ON nelle due condizioni di protezione

simulate (potenziale vero -1.064 V CSE e -
1.321 V CSE). Come atteso, il potenziale
misurato varia con la posizione dell’elettrodo
di riferimento rispetto al provino. La caduta
ohmica è calcolabile per differenza tra la misu-
ra effettuata in ciascun punto e il potenziale
vero misurato con capillare. La massima cadu-
ta ohmica (misurata sul dispersore anodico) è
circa 0.15 V e 1.5 V in protezione e sovrapro-
tezione catodica, rispettivamente. La maggiore
caduta ohmica in sovraprotezione, a parità di
geometria del sistema e di conducibilità della
soluzione, è ovviamente dovuta alla maggiore
corrente circolante.
La densità di corrente di protezione a -1.064
V CSE corrisponde alla densità di corrente
limite di diffusione di ossigeno ed è pari a circa
0.4 A/m2 allo spunto iniziale e 0.15 A/m2 dopo
24 ore di protezione. In condizioni di sovra-
protezione catodica (E = -1.321 V CSE), la
densità di corrente catodica è compresa tra 5
e 10 A/m2, corrispondente al processo catodi-
co di sviluppo di idrogeno. In Fig. 6 sono trat-
teggiate le linee equipotenziali delle misure
effettuate che evidenziano la distribuzione del
campo elettrico in funzione della distanza
dall’anodo. In ogni punto le linee di flusso della
corrente sono perpendicolari alle superfici
equipotenziali, come atteso dall’equazione di
campo elettrico. La tensione di cella è pari a
2.2 V e 6.8 V in condizioni di protezione e
sovraprotezione, rispettivamente; la tensione
di cella misurata al generatore contiene il con-
tributo termodinamico e cinetico delle reazio-
ni elettrochimiche coinvolte e la caduta ohmi-
ca nell’elettrolita.

Tecnica ON-OFF in assenza
di sovra-protezione catodica

La Fig. 7 confronta il profilo di potenziale ON-
OFF misurato con elettrodo in posizione 4
(vicino del dispersore anodico, Fig. 3) e il
potenziale vero misurato con capillare di
Luggin (Evero = -1.064 V CSE). Come detto, il
processo catodico sul ferro a questo poten-
ziale è la riduzione di ossigeno.
I profili devono essere così confrontati: in cor-
rispondenza dell’interruzione della corrente di
protezione, la caduta ohmica si annulla prati-
camente istantaneamente mentre rimane il
contributo di polarizzazione di diffusione
dell’ossigeno caratterizzato da una cinetica
molto più lunga. Per confermare la validità
della misura del potenziale OFF, occorre con-
frontare quest’ultimo con il valore di poten-
ziale fornito dall’elettrodo capillare prima
dell’interruzione di corrente. Come già chiara-
mente visibile dal grafico, il potenziale OFF
coincide con la misura effettuata con elettro-
do capillare già a partire dai primi punti
seguenti l’interruzione della corrente (la fre-
quenza di campionamento è 50 punti/secondo
che corrisponde a un punto ogni 20 ms). A
seguito dell’interruzione, il potenziale del
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Figura 6a - Mappatura del potenziale
(Evero = -1.321 V CSE). Misure in V CSE.

Figura 6a - Mappatura del potenziale
(Evero = -1.064 V CSE). Misure in V CSE.



metallo tende al valore di libera corrosione
con andamento asintotico: i due profili di
potenziale coincidono data l’assenza di cor-
rente circolante.
La velocità di depolarizzazione dipende dalla
disponibilità di ossigeno in soluzione e dalla
capacità di diffondere verso la superficie del
metallo. È possibile individuare due fasi: la
prima in cui l’ossigeno è consumato dalla cor-
rente catodica inviata al metallo in protezione
catodica; a seguito dell’interruzione della cor-
rente (seconda fase) l’ossigeno diffonde nuo-
vamente verso il metallo annullando il gradien-
te di concentrazione precedentemente crea-
tosi. La cinetica della seconda fase dipende in
primo luogo dal coefficiente di diffusione
dell’ossigeno in soluzione e dalle condizioni
fluidodinamiche dell’elettrolita. Nel caso dei
terreni, i fenomeni di trasporto sono lenti e
pertanto sono attese variazioni di potenziale
piccole a brevi tempi dallo spegnimento della
corrente.
La Tabella 1 riporta il valore del potenziale
vero misurato con capillare di Luggin e il
potenziale OFF acquisito a diversi tempi dal-
l’interruzione di corrente (dopo 20 ms, 40 ms,
100 ms e 1 s): la differenza tra i due potenziali
è 5 mV dopo 20 ms e si annulla dopo 40 ms
(secondo punto registrato). L’errore com-
messo considerando il punto a 1 s (valore
entro il quale acquisire il potenziale secondo
EN 13509 [3]) è 54 mV anche se, come detto,
dipende dall’entità della depolarizzazione e
quindi dalla disponibilità di ossigeno dopo l’in-
terruzione. 
In conclusione, nel caso in cui la reazione
catodica sul metallo in protezione sia la ridu-
zione di ossigeno, l’errore contenuto nella
misura del potenziale OFF a 1 secondo dall’in-
terruzione della corrente è limitato al più a
poche decine di mV essendo la cinetica del
processo catodico più lenta del tempo di
acquisizione del potenziale. 

Tecnica ON-OFF in condizioni
di sovra-protezione catodica

La Fig. 8 confronta il profilo di potenziale ON-
OFF misurato con elettrodo in posizione 7
(distanza intermedia anodo-catodo) con il
potenziale vero misurato con capillare di
Luggin (Evero = -1.321 V CSE). In sovraprote-
zione catodica alla riduzione di ossigeno si
aggiunge la riduzione d’idrogenioni a formare
idrogeno gassoso. Rispetto al caso preceden-
te, la differenza tra potenziale ON e potenzia-
le vero (cioè la caduta ohmica in soluzione) è
maggiore in condizioni di sovraprotezione a
causa della maggior corrente circolante.
In sovraprotezione, l’interruzione della cor-
rente non provoca l’annullamento della sola
caduta ohmica nell’elettrolita ma anche della
sovratensione legata al processo di sviluppo
d’idrogeno.
A questo punto occorre fare una precisazio-

ne; la sovratensione d’idrogeno ha due contri-
buti: il primo di tipo diffusivo dovuto alla diffe-
renza di pH (e quindi di concentrazione d’i-
drogenioni) che si genera in condizioni di pro-
tezione catodica nella soluzione a contatto
con il metallo, il secondo è la sovratensione di
attivazione (o di trasferimento di carica) che
dipende dal tipo di metallo secondo la classifi-
cazione Piontelli. In sintesi, la sovratensione di
attivazione d’idrogeno ha una cinetica molto
più rapida della reazione di riduzione di ossi-
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Tabella 1 - Confronto tra potenziale OFF e misura con elettrodo
in capillare di Luggin.

Evero (V CSE) EON (V CSE) EOFF (V CSE) EOFF - Evero (mV)

-1.064 -1.186

20 ms -1.069 -5

40 ms -1.063 1

100 ms -1.053 11

1 s -1.010 54



geno (e in genere di tutti i processi a controllo
diffusivo): mentre la sovratensione di concen-
trazione di ossigeno (discussa nel caso prece-
dente) rimane entro i 55 mV anche dopo 1 s
dall’interruzione di corrente, la sovratensione
di idrogeno si annulla in tempi dell’ordine del
millesimo di secondo.
Questo comportamento è evidenziato anche
dal profilo di potenziale vero misurato con
capillare: al momento dell’interruzione di cor-
rente, il potenziale varia di circa 200 mV posi-
tivi rispetto al potenziale misurato in condizio-
ni ON. Tale variazione non è associata alla
presenza di cadute ohmiche (trascurabili
essendo il capillare a distanza minima dal pro-
vino) ma al contributo di sovratensione di svi-
luppo d’idrogeno che si annulla in tempi più
brevi rispetto alla frequenza di campionamen-
to (50 Hz).
La Tabella 2 riporta la differenza tra il valore
del potenziale vero e il potenziale OFF acqui-
sito a diversi tempi dall’interruzione di cor-
rente (dopo 20 ms, 40 ms, 100 ms e 1 s): la
differenza tra i due potenziali è sempre supe-
riore a 200 mV, anche dopo 20 ms. Pertanto,
la misura del potenziale OFF contiene un
errore di misura considerevole in sovraprote-
zione: la misura OFF fornisce il valore -1.119
V CSE che non corrisponde a una condizione
di sovraprotezione (il limite definito da nor-

mativa è -1.200 V CSE) mentre il potenziale
vero è -1.321 V CSE. L’errore commesso è
pertanto quello di sottovalutare la condizione
di sovraprotezione con i rischi che può com-
portare sul materiale (rischio di distacco del
rivestimento, infragilimento di acciai suscetti-
bili, problemi in caso d’interferenza da corren-
te alternata).
Per ovviare a questo problema, sono state
eseguite acquisizioni di potenziale a frequenza
di campionamento maggiore (fino alla frequen-
za massima consentita dallo strumento pari a
4800 Hz che corrisponde a un punto ogni 0.2
ms) a diversi valori del potenziale vero (fino a
-1.6 V CSE). Anche a elevate frequenze la dif-
ferenza tra potenziale vero e potenziale OFF
si conferma essere dell’ordine di qualche cen-
tinaia di mV (è tanto più grande quanto più
intensa è la sovraprotezione catodica). La Fig.
9 riassume queste considerazioni riportando
la differenza tra potenziale OFF e potenziale
vero in funzione della frequenza di campiona-
mento. A basse frequenze di campionamento,
la variazione è maggiore perché è costituita sia
dal contributo elettrochimico legato alla
sovratensione d’idrogeno che dal termine di
sovratensione di concentrazione d’ossigeno;
ad alte frequenze il contributo diffusivo scom-
pare. Allo stato attuale dello studio, non è
stato possibile effettuare misure con frequen-
za superiore a 4800 Hz. Sono in programma
acquisizioni dati con oscilloscopio per indivi-
duare la frequenza (cioè il tempo caratteristi-
co) della reazione di sviluppo d’idrogeno.
In sovraprotezione catodica si ha pertanto
(Fig. 10):

Eq. 4

Dove Δ dipende dal livello di sovraprotezione
raggiunto. In termini elettrochimici, Δ corri-
sponde alla differenza tra il potenziale vero del
metallo e il potenziale in corrispondenza del
quale alla riduzione di ossigeno si somma la
reazione catodica di sviluppo d’idrogeno. Δ è
calcolabile in prima approssimazione nota la
densità di corrente di protezione (i) e la den-
sità di corrente limite di ossigeno (iL,O2

): 

Eq. 5

Eq. 6

Dove b è la pendenza della curva di Tafel del
processo di sviluppo d’idrogeno sull’acciaio
(0.12 V/decade). Ad esempio, nelle prove
effettuate a -1.321 V CSE la densità di corren-
te di protezione è compresa tra 5 e 10 A/m2

(si assuma 10 A/m2) e il potenziale OFF misu-
rato è -1.119 V CSE (Tabella 2); considerando
che la densità di corrente limite di diffusione
di ossigeno (cioè la densità di corrente di pro-
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Tabella 2 - Confronto tra potenziale OFF e
misura con elettrodo in capillare di
Luggin.

Evero (V CSE) EON (V CSE) EOFF (V CSE) EOFF - Evero (mV)

-1.321 -2.449

20 ms -1.119 202

40 ms -1.116 205

100 ms -1.109 212

1 s -1.083 238

OFFvero EE  

2,

log
OL

veroOFF i
ibEE  

2,

log
OL

OFFvero i
ibEE  



tezione misurata in assenza di sviluppo di idro-
geno) è 0.150 A/m2, il potenziale vero calcola-
to dall’Eq. 6 risulta:

Eq. 7

Il valore ottenuto è in ottimo accordo con il
potenziale misurato con capillare (-1.321 V
CSE).
Occorre precisare che la corrente limite di
diffusione di ossigeno, considerata costante
durante la trattazione, in realtà diminuisce nel
tempo a causa del consumo di ossigeno in
protezione catodica. Il modello è anche con-
fermato dal valore del potenziale OFF nei tre
casi riportati in Fig. 9:
• EOFF = -1.119 V CSE con Evero = -1.321 V CSE;
• EOFF = -1.157 V CSE con Evero = -1.517 V CSE;
• EOFF = -1.170 V CSE con Evero = -1.612 V CSE.

Il potenziale OFF non cambia al cambiare del
potenziale vero di sovraprotezione; ciò che
cambia è l’errore di misura commesso (Δ =
EOFF - Evero). In conclusione il potenziale OFF
può essere espresso come:

Eq. 8

Dove il pH è assunto uguale a 7 (anche se in
protezione catodica il pH aumenta fino a valo-
ri considerevoli) e i0,H2

è la densità di corrente
di scambio della reazione di sviluppo di idro-
geno sull’acciaio (Fig. 10, assunta pari a 1
mA/m2). Ad esempio, assumendo un aumento
di pH fino a 10, il potenziale OFF calcolato
risulta -1.171 V CSE, prossimo a quello misu-
rato sperimentalmente.

Effetto del filtro passa-basso
sulla misura

del potenziale OFF

Come anticipato, lo strumento d’acquisizione
dati presenta due tipi di canali, con o senza fil-
tro passa basso. Il filtro passa basso, compo-
nente molto diffuso nei dispositivi elettronici
di monitoraggio del potenziale in campo, per-
mette di eliminare le componenti sopra una
certa frequenza, detta di taglio, in modo da
diminuire i disturbi nella lettura. La frequenza
di taglio dello strumento utilizzato è 5 Hz,
cioè lo strumento è in grado di “tagliare” le
componenti del segnale con frequenza mag-
giore di 5 Hz.
La Fig. 11 riporta il profilo di potenziale regi-
strato in presenza del filtro passa-basso. Del
profilo ON-OFF in assenza di filtro si è già
discusso (Fig. 7 e Tabella 1). In presenza del fil-
tro, l’interruzione della corrente non provoca
istantaneamente l’annullamento della differen-

za tra il potenziale misurato con capillare e il
potenziale OFF a causa della presenza di un
transitorio dal potenziale ON fino al potenzia-
le vero che si estingue in circa 120 ms (vale a
dire dopo 6 punti acquisiti a 50 Hz). La Tabella
3 riporta la differenza tra il valore del poten-
ziale vero e il potenziale OFF acquisito a
diversi tempi dall’interruzione di corrente: in
presenza del filtro la misura effettuata nei
primi 100 ms non coincide con il potenziale
vero ma soprattutto non consente alcun tipo
di valutazione del livello di protezione del
metallo. In altre parole, la misura OFF effet-
tuata dopo l’interruzione della corrente è
influenzata dalle componenti elettroniche del
dispositivo di misura e non consente la misura
del potenziale vero del metallo. Il potenziale
OFF dopo 120 ms coincide con il potenziale
vero misurato con capillare.
Per confermare questa tesi, senza entrare in
dettaglio in aspetti circuitali, è stato approfon-
dito l’effetto del filtro passa basso sul segnale
acquisito. Un filtro di questo tipo è sostanzial-
mente un circuito RC, vale a dire costituito da
una resistenza e da un condensatore. Come
detto, al momento dell’interruzione della cor-
rente, la caduta ohmica si annulla istantanea-
mente. La risposta del filtro alla variazione del
segnale è “ritardata” perché dipende dalla sca-
rica del condensatore presente all’interno del
circuito. La scarica di un condensatore di un
circuito RC è caratterizzata da un tempo
caratteristico, detto costante di tempo (τ),
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che misura il tempo di risposta del circuito.
Il tempo τ è il prodotto tra la resistenza e la
capacità elettrica del circuito ed è legato alla
frequenza di taglio (ft) del filtro dalla relazione:

Eq. 9

Essendo la frequenza di taglio pari a 5 Hz, il
tempo τ risulta circa 32 ms. Utilizzando le
equazioni che descrivono la scarica del con-
densatore [9] è possibile dimostrare che il
transitorio di scarica si annulla in un tempo
pari a circa 5 volte τ. Il tempo di scarica (5·τ)
risulta essere pertanto 160 ms, compatibile
con i tempi discussi prima (EOFF = Evero in 120
ms). In altre parole, la presenza del filtro nel
datalogger sembra influenzare pesantemente il
segnale misurato nel momento dell’interruzio-
ne della corrente; i valori di potenziale misu-
rati dipendono dalla depolarizzazione del con-
densatore del filtro e non sono in alcun modo
legati al potenziale elettrochimico del metallo.
Questo definisce un limite all’interpretazione
del potenziale OFF del metallo.
Pertanto, se la misura è effettuata in presenza
del filtro passa basso nel circuito interno del
dispositivo di acquisizione, l’errore che si
commette è quello di misurare dopo l’interru-
zione della corrente (entro 100 ms) un valore
di potenziale che non corrisponde in alcun

modo allo stato di protezione del metallo,
essendo legato ai componenti elettronici del
dispositivo di misura.

Conclusioni

La memoria propone un’analisi di alcuni aspet-
ti legati all’utilizzo e all’interpretazione della
misura del potenziale OFF per la verifica delle
condizioni di protezione catodica delle strut-
ture interrate. Dalle misure sperimentali,
effettuate su provini di acciaio al carbonio in
protezione catodica con sistema a corrente
impressa, è possibile concludere che*:

• La misura di potenziale OFF coincide con
la misura del potenziale vero misurato
con capillare di Luggin solo in assenza di
sovraprotezione catodica;

• La misura del potenziale OFF è sufficien-
temente accurata solo se effettuata
entro 100 ms dallo spegnimento della
corrente di protezione; tuttavia, è presu-
mibile che nel terreno, in cui i fenomeni
diffusivi sono lenti, la lettura a 1 secondo
non porti a errori grossolani di misura;

• In sovraprotezione catodica il potenziale
OFF non fornisce il potenziale vero del
metallo con il rischio di sottovalutare i
rischi legati alle condizioni di sovraprote-
zione (distacco del rivestimento, infragili-
mento da idrogeno di acciai suscettibili,
corrosione da interferenza da corrente
alternata);

• In sovraprotezione catodica il potenziale
OFF non dipende dal potenziale vero del
metallo, come dimostrato dall’approccio
teorico basato sui diagrammi di Evans;

• La misura del potenziale OFF è influenza-
ta dalle componenti elettroniche del
dispositivo di acquisizione. In particolare
si è visto che la presenza del filtro passa-
basso comporta un errore di misura del
potenziale OFF a causa della presenza di
componenti capacitivi.

*Queste considerazioni sono valide se si con-
sidera la tecnica ON-OFF applicata a un pro-
vino di corrosione interrato (coupon) e in
assenza di correnti diverse da quella di prote-
zione (vaganti, galvaniche, equalizzatrici).
In sintesi, la misura di potenziale OFF deve
essere utilizzata con cautela per la corretta
verifica della protezione catodica: in particola-
re gli errori di misura possono essere signifi-
cativi in condizioni di sovraprotezione e qua-
lora i sistemi di acquisizione dati contengano
componenti capacitivi che alterano la risposta
del segnale. Si consiglia pertanto l’adozione di
sonde di potenziale con elettrodo di riferi-
mento incorporato o installazione di tubi con-
duit con coupon.
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Tabella 3 - Confronto tra potenziale OFF e
misura con elettrodo in capillare di
Luggin in presenza del filtro passa-
basso nel sistema di acquisizione
dati.

Evero (V CSE) EON (V CSE) EOFF (V CSE) EOFF - Evero (mV)

-1.060 -1.152

20 ms -1.124 -64

40 ms -1.101 -41

60 ms -1.085 -25

80 ms -1.073 -13

100 ms -1.064 -4

120 ms -1.058 2

140 ms -1.053 7

160 ms -1.049 11

1 s -1.005 55
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Esercizi risolti…

Stimare perché per strutture in acciaio il lavoro motore degli anodi di Al, Zn e Mg è pari
a 300 mV, 250 mV e 800 mV, rispettivamente).

Nelle condizioni minime di protezione, cioè quando il potenziale è pari a –0,85 V CSE (oppure –
0,95 V CSE in condizioni anaerobiche) si instaurano delle condizioni elettriche che nel contempo
definiscono anche il lavoro motore che determina l’erogazione degli anodi. In realtà il sistema si
autoregola, nel senso che la corrente è direttamente proporzionale al lavoro motore per cui l’equi-
librio cercato è proprio intorno al potenziale di protezione.

In condizioni aerobiche, il lavoro motore, ΔE, è dato da: 

ΔE = Eprot – Ea = –0,85 – Ea

dove Ea è il potenziale dell’anodo che è costante. Introducendo il valore del potenziale di ciascun
materiale anodico, si ottengono i valori sopra elencati.

ESERCIZI

a cura di

PoliLaPP
Laboratorio di Corrosione dei
Materiali "Pietro Pedeferri" 
Politecnico di Milano 

Continua la rubrica dedicata alla risoluzione di esercizi numerici di corrosione e pro-
tezione catodica, alla discussione dei criteri di protezione e alla presentazione di
alcuni casi pratici di corrosione. 
Di seguito troverete la soluzione ai due esercizi proposti nel numero 56 e due nuovi
esercizi non risolti… 
Se siete incuriositi dall’esercizio e volete proporre una soluzione, scrivete a
polilapp-dcmc@polimi.it. Sarete immediatamente contattati…
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Una tubazione interrata trasporta un fluido a temperatura di 25°C.  A causa di un malfunzio-
namento la temperatura interna sale a 100°C, mentre quella di pelle esterna raggiunge i
50°C. Calcolare la densità di corrente di protezione.

Nei terreni, a differenza delle acque, la densità di corrente limite di diffusione dell’ossigeno non è influenzata
dalla velocità del fluido, per cui la formula empirica che esprime la densità di corrente limite di diffusione
di ossigeno, iL, si riduce a

con T temperatura in °C dello strato limite di diffusione. L’aumento della corrente limite, iL, passando da
25 °C a 50 °C è di 21,5 = 2,8 volte. Assumendo una concentrazione media di ossigeno (ritenuto costante
nell’acqua di cui il terreno è intriso) di 4 ppm, la densità di corrente di protezione passa da 40 a circa 110
mA/m2.

… e da risolvere !!!

• Presso una stazione ferroviaria è stato effettuato il monitoraggio del potenziale di alcune
puntazze in acciaio al carbonio della rete di terra. Durante la circolazione dei treni (15 ore
al giorno) si registrano in alcune zone della stazione degli aumenti medi del potenziale di
200-400 mV e in altri casi una diminuzione massima del potenziale di 100 mV. Calcolate la
variazione della velocità di corrosione delle puntazze. (Suggerimento. La velocità di libera
corrosione dell’acciaio al carbonio è 50 mA/m2 in assenza).       

     
• Se il rivestimento di una tubazione di notevole lunghezza presenta più difetti, ma tutti in

un’area concentrata e l’elettrodo è posto oltre il raggio d’azione dei difetti, dire che valori
di potenziali on e off sono ragionevolmente attesi. Se la misura è ripetuta entro il raggio d’a-
zione, dire come cambiano i valori misurati. 

20
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Corso Obiettivo Periodo Sede Evento Crediti Formativi

4° Corso M2 
PC Acqua di mare - Corso
destinato alla certificazione
del personale

18-22 gennaio 2016 Politecnico di Milano 40 CFP OPEN

ESAMI M2
Esami certificazione
UNI EN 15257

23 gennaio 2016 Politecnico di Milano

36° LIV1T
Corso destinato alla certifi-
cazione del personale
Settore T - UNI EN 15257

22-26 febbraio 2016 Politecnico di Milano SOLD OUT

30° LIV2T
Corso destinato alla certifi-
cazione del personale
Settore T - UNI EN 15257

7-11 marzo 2016 Politecnico di Milano SOLD OUT

22° AGG.
LIV1T - LIV2T

Corso destinato al rinnovo
del Certificato alla ricertifi-
cazione - UNI EN 15257

21-22 marzo 2016 Politecnico di Milano OPEN

 ESAMI T1 - T2
Esami certificazione
UNI EN 15257

23-24 marzo 2016 Politecnico di Milano

ESAMI T1 - T2
Esami certificazione
UNI EN 15257

28-29 marzo 2016
Snam Rete Gas
S.p.A. Centro di
Marghera

37° LIV1T
Corso destinato alla certifi-
cazione del personale 
Settore T - UNI EN 15257

18-22 aprile 2016 Politecnico di Milano SOLD OUT

38° LIV2T
Corso destinato alla certifi-
cazione del personale 
Settore T - UNI EN 15257

9-13 maggio 2016 Politecnico di Milano SOLD OUT

31° LIV2T
Corso destinato alla certifi-
cazione del personale 
Settore T - UNI EN 15257

23-27 maggio 2016 Politecnico di Milano OPEN
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Corso Obiettivo Periodo Sede Evento Crediti Formativi

23° AGG.
LIV1T - LIV2T

Corso destinato al rinnovo
del Certificato alla ricertifi-
cazione - UNI EN 15257

7-8 giugno 2016 Politecnico di Milano OPEN

 ESAMI T1 - T2
Esami certificazione
UNI EN 15257

9-10 giugno 2016 Politecnico di Milano

 ESAMI T1 - T2
Esami certificazione
UNI EN 15257

20-21 giugno 2016
Snam Rete Gas
S.p.A. Centro di
Marghera

39° LIV1T
Corso destinato alla certifi-
cazione del personale 
Settore T - UNI EN 15257

19-23 settembre
2016

Prato SOLD OUT 

40° LIV1T
Corso destinato alla certifi-
cazione del personale 
Settore T - UNI EN 15257

10-14 ottobre 2016 Perugia SOLD OUT 

32° LIV2T
Corso destinato alla certifi-
cazione del personale 
Settore T - UNI EN 15257

7-11 novembre 2016 Perugia SOLD OUT 

ESAMI T1 - T2
Esami certificazione
UNI EN 15257

21-22 novembre
2016

Politecnico di Milano

ESAMI T1 - T2
Esami certificazione
UNI EN 15257

28-29 novembre
2016

Snam Rete Gas
S.p.A. Centro di
Marghera

41° LIV1T
Corso destinato alla certifi-
cazione del personale 
Settore T - UNI EN 15257

6-10 febbraio 2017 Politecnico di Milano OPEN 

33° LIV2T
Corso destinato alla certifi-
cazione del personale 
Settore T - UNI EN 15257

20-24 febbraio 2017 Politecnico di Milano OPEN 

 ESAMI T1 - T2
Esami certificazione
UNI EN 15257

maggio 2017 Da definire

Uffici di Amministrazione Unica
e Segreteria APCE Service S.r.l
SNAM S.p.A. - AFFREG/QUASER – Pal. INSO 3
Piazza Santa Barbara, 7
20097 San Donato Milanese (MI) - Italy
Tel. +39 02 3703 7808 - Fax +39 02 3703 9685
E-mail info@apceservice.it 

Sede Legale
c/o Studio Commercialisti
Viale Gozzadini,11 
40124 Bologna

APCE Service S.r.l.
Formazione e Consulenza

Direzione e coordinamento di APCE  
Associazione per la Protezione dalle Corrosioni

Elettrolitiche

Sede Legale
c/o Italgas
Via del Commercio, 11
00154 Roma

Uffici di Presidenza e Segreteria APCE 
SNAM S.p.A. - AFFREG/QUASER – Pal. INSO 3
Piazza Santa Barbara, 7
20097 San Donato Milanese (MI) - Italy
Tel. +39 02 3703 7808 - Fax +39 02 3703 9685
E-mail: info@apce.it

APCE
Associazione per la Protezione
 dalle Corrosioni Elettrolitiche
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